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UN' INTERVISTA PI CASSIUS CLAY 

«Si sta prepare ndo 
un'estate negra 

ancora piu calda» 

Casslus Clay 

Tragedia a Mi lano 

Folgorati 
4 mesi dopo 

le nozze 
La micidiale scarica partita dal filo scoperto 
di una stufa - II marito e morto fulminato per 
soccorrere la moglie appena uscita dal bagno 

MILANO. 4. 
Sposati da soli quatlro me

si sono morti fulminati per 
soccorrersi. Lei. Giuseppina 
Beretta. di 40 anni. e stata uc-
cisa da una scarica elcttrica: 
aveva calpestato il filo sco
perto di una stufctta posta nel 
bagno per riscaldare lambien-
te. Lui. Natale Serafin. di 39 
anni. ha scntito un grido del-
la moglie e si e precipitato ad 
aiutarla. Toccando il corpo 
dclla donna percorso dalla cor-
rente e rimasto anch'egU ful
minato. 

La tragedia si e verificata a 
Cinisello Balsamo. nella abi-
tazione del due coniugi ed e 
stata dettagliatamente rico-
struita dai tecnici della po-
lizia. 

Giuseppina Serafin. in sera-
ta. aveva mcsso nel bagno una 
stufetta. La casa e senza ri-
scaldamento e la donna si era 
premurata di riscaldare la 
stanzetta con la stufa elettrica. 
Per primo. era stato U marito 
a servirsi della vasca. Poi era 
toccato alia moglie. 

La donna, inavvertitamente. 
nell'uscire dall'acqua. ha mes-
so un piede bagnato sul filo 
della stufa elettrica e proprio 
in un punto nel quale la pro 
tezione esterna del cavetto era 
rovinata. E' bastato perche 
una scarica la facesse acca-
sciare con un lamento. Dal 
letto. Natale Serafin. ha udi-
to la moglie cadere e si d pre
cipitato a soccorrerla. forse 
pensando ad un malore. 

Appena ha cercato di solle-
vare il corpo della consorte. 
1'uomo e stato a sua volta col-
pito da una scarica elettrica 
che lo ha fulminato all'istante. 
Marito e moglie. 1'uno sull'al-
tro, privi di vita, sono stati 
trovati solo il giorno dopo da 
un'amica. Non erano soli in 
casa. E padre della donna, 
Raniero Beretta. di 77 anni. 
affetto da sordita. non ha scn
tito nulla. AJ mattino. una arni
ca di famiglia ha suonato alia 
porta di casa. Voleva chiede-
re alia Beretta di andare alia 
messa insieme. Solo dopo una 
serie di scampanellate. d sta
ta fatta entrare in casa dal 
Beretta. L'uomo. affacciatosi 
alia porta della camera del 
genero e della figlia. si e stu-
pito di trovare U letto vuoto. 

La porta del bagno. perd. 
era aperta. e il poveretto non 
ha tardato a rendersi conto 
della tragedia. Ha subito ten-
tato di soccorrere la figlia e 
il genero. Non e rimasto ful
minato a sua volta solo per 
una drcostanza del tutto for-
tuita. Nel none, infatti, erano 
in corso dei lavori di ripara-
zione ad una linea e per que 
sto. dalla centrale. era stata 
tolta I'energia elettrica a tut-
ta la zona. Natale Serafin. 
era un elettricista noto e sti-
mato ed e forse morto crcden-
do che la moglie fosse stata 
cotta semplicemente da un 
malore. Se si fosse reco conto 
che la moglie era. invece. de 
ceduta a causa di una scari
ca elettrica. prima di awici-
narsi avrebbe senz'altro stac
cato rinterruttore centrale 
della casa per bloccare il 
flusso di energia. 

L'inchiesta sulla tragedia e, 
•MBunque, ormai praticamen-
t t oonclusa. 

Pazzo con 
l'orchidea 

vuole sposare 
Jacqueline 

NEW YORK, 4. 
Per sposare Jacqueline Ken

nedy e flnito in manicomio. « Le 
m\e intenzioni — assicura ora — 
erano piii che serie *. Paule 
Martin, di 35 anni. per chledere 
la ma no di Jacqueline aveva 
pensato ai minimi dettagli. Si 
6 messo I'abito migliore. ha 
comprato un' orchidea. poi ha 
raggiunto la Quinta strada. do
ve appunto abita I'ex prima st-
gnora d'America. 

Lo ha tradito un piccolo con-
trattempo. Invece di suonare al
ia porta di Jacqueline Kennedy. 
1'innamorato ha bussato alia por
ta del suo vicino. Quando si e 
accorto di aver sbagliato. e ri* 
disceso per informarsi meglio. 
£' stato a qucsto punto che ha 
incontrato ramministratore del-
!o stabile. 

L'uomo si e accorto subito che 
in Paul Martin c'era qualche 
cosa che non andava. Cos! ha 
chiamato il portiere, poi la po-
lizia. Sono intervenuti in massa 
alia Quinta strada per liberare 
la Kennedy dal noioso innamo
ra to. Ma Paul Martin era spa
nto di nuovo. il portiere dello 
stabile non era riuscito a trat-
tenerlo. E" bastato poco a nn-
tracciarlo. Due poliziotti in bor-
gliese sono saliti fino al piane-
rottolo dove abita Jacqueline. 
Lui. Paul Martin, era IL Suo-
nava alia porta, rimasta peral-
tro chiusa. con la sua orchidea 
in mano. Poi il manicomio. 

II campione del mondo dei massi-
mi favorevole al boicottaggio delle 
Olimpiadi da parte degli atleti USA 
di colore - Sei sindaci di citta ame-
ricane individuano nel razzismo dei 
bianchi la causa prima delle rivolte 

BALTIMORA, 4. 
Cass ius Clay, il campione del mondo 

dei pes ! m a s s i m i dest i tuito dal titnlo 
perche reni tentc alia leva de lPeserc i to 
a m e r i c a n o per il Vie tnam, ha oggi ri-
lasc ia to ai giornal ist i a l cune dichiara-
zioni e s t r e m a m e n t e s ignif icat ive . Par-
lando con i rappresentanti dclla stampa in 
in locale dclla moschea dei Musulmani Ncri, 
a Baltimora, Cassius Clay ha dichiarato di 

esser convinto che. nella pros-
sima estate, la rivolta negra 
sara ben piu ampia e violenta 
di quelle delle estati preccden-
ti. Questo perche. ha commen-
tato Clay, il Congresso degli 
Stati Unitt non ha preso. da 
almeno due anni. nessun prov-
vedimento concreto riguardo 
aH'applicazione dei diritti ci-
vili. Clay si e anche dichiara
to personalmente favorevole 
al boicottaggio che gli atleti 
negri hanno dichiarato per lo 
Olimpiadi di Citta del Messico. 

« I negri, se amlrgiww allc 
Olimpiadi — ha detto tra 1'al-
tro il campione del mondo dei 
massimi — vinceranno per gli 
Usa molte medaglie d'oro. ma 
saranno sempre chiamati ne
gri. La gente di colore non 
sara libera fino a quando non 
sara disposta a maggiori sa-
eriflci. Io stesso ho fatto que-
sta esperienza. Quando vinsi 
la medaglia d'oro nel pugila-
to. alio Olimpiadi di Roma nel 
1960. me ne tornai a casa a 
Louisville, ma il fatto che a-
vessi vinto qupH'alloro non 
mi permise di mangiare dove 
volevo >. 

Un'allra conferma della ten-
sione razziale che gia si sta 
acurndo. in vista dell'estate. 
e data da una dichiarazinne 
comune rilasciata dai sindaci 
delle sei citta americane che. 
nel passato. furono teatro del-
le maggiori rivolte delle co-
munitn negre. 

I sindaci di Detroit. Newark. 
Cleveland. Atlanta. Milwaukee 
e Los Angeles, si sono trovati 
d'accordo con i risultati di 
una commissione d* inchiesta 
presidenziale secondo cui il 
razzismo dei bianchi e stato 
la causa principale di tali ri
volte. e che per risolvere la 
situazione e nccessario un co-
sfoso sforzo sul piano nazio-
nale La soluzione della «cri-
si urbana ». hanno infine so-
stenuto i sindaci. deve avere 
un'assoluta priorita sugli altri 
problemi. « Solo cos! potremo 
evilare incidenti *: una tcsi 
evidentemente limitata. che 
distorce parte della realta. 
ma che comunque e indicati-
va dell'urgenza e della dram-
maticita che la cquestione 
negra » sta acquistando in vi
sta della prossima estate. 

Mare di 
petrolio 

dalla nave 
spezzata 

S. JUAN (Portorlco), 4. 
La petrollera spaccata In 

due e afTondata ha bloccato 
nella baia di San Juan sei n i -
vl da guerra americane; il pe
trolio avanza mlnacciando le 
splagge per miliardari del II-
torale di Portorlco: quesla la 
drammatica situazione che ha 
splnlo le autorila del luogo a 
dichiarare lo stato di emer-
genza. I dannl per II turismo, 
gia calcolatl in millonl dl dol
lar!, aumenteranno se la 
chlazza di gregglo non sara 
spazzata via dal solvenll. Per 
ora ognl sforzo In tal senso e 
stato vano. 

La Ocean Kagle, la pelrolie-
ra afTondata, era dirella con 
33 uomlni a bordo nella bnla 
di San Juan. All'lngresso, r**l-
lo stesso pun'o dove ncgli ul-
timi cinque anni sono affonda-
le nitre dodici navi, si e verlfi-
calo I'lncidente che ha causato 
il naufraglo. Le cause ancora 
non sono stale rese note, II 
mare e ancora agitato: onde 
alle Ire metrl picchlano sulle 
flancate della petrollera. Vanl 
finora sono stati gli sforzi dei 
rimorchiatori per rimuovere II 
relitto. 

Sal to di corsia presso Modena 

Si schianta con -l'auto 
il portiere dei Perugia 
Enzo Magnanini e f inito contro un'autocisterna 

Tornava dalla partita contro il Potenza 

63 milioni 
restifuifi dalla 

Camera al Tesoro 
Mai accaduto nella storia par-

lamentare: la Camera ha resti-
tuito 63 milioni al Tesoro-

II 28 febbraio scorso I'Assem-
blea di Montecitorio ha discusso 
e approvato il consuntivo delle 
spese compiute per i| proprio 
funzionamento e ha constatato. 
con sorpresa. un avanzo di 63 
milioni e 414.933 lire. La somma 
e stata dunque restituita al mi-
nistero de! Tesonx 

MODENA — L'auto di Magnanini ridotta ad un ammasso di roltami dopo il tragico incidcnle; 
sotto: una recente foto del portiere del Perugia 

MODENA. 4. 
D portiere della squadra di calcio del Peruzia e morto que sta 

mattina schiantandosi con la sua auto contro un'autocisterna mentre 
procedeva sulTautostrada del Sole. La sciagura. che ha gettato 
nella costernazione il mondo sportivo de2a cittadina umbra, e awe 
nuta nei pressi di Castelfranco Emilia, a pochi chilometri da Mo
dena. Enzo Magnanini — questo U nome dello sfortunato caJciatore 
— deve aver perso U controllo deU'auto per un colpo di sormo. 

L'auto. una « 1300 > targata Perugia, e improv^-isamente sbari-
data sulla carreggiata. ha divelto l'aiuo!a spartitraffico piombando 
sulla corsia opposta. Proprio all'istante stava sopraggiungendo la 
autocistema condotta da Amedeo Marchi, re.>iderite a Piacenza. 
L'urto. violentiisimo. e stato inevitabile. Enzo Magnanini. che aveva 
33 anni, e morto sul colpo. L'autista del pesante automezzo. invece. 
ha riportato soltanto Levissime ferite. Pohzia stradale e \igili dei 
fuoco. intervenuti sul luogo della scia?ura. hanno dovuto domare 
anche un principio d'incendio svihippatosi nel serbatoio della vet-
tura del calciatore. 

La salma di Magnanini e stata trasportata all'istituto di meJi-
cina legale di Modena dove sono giunti poco dopo la moglie e i 
parenti. II calciatore. nato a San Prospero di Parma nel 193-5. 
aveva debuttato nella squadra locale ed aveva giocato quindi nel 
Ban. nel Venezia e ancora nel Parma prima di passare detlnitiva-
mente al Perugia. leri aveva giocato a Potenza contro la squa 
dra locale. 

Soltanto da tre settimane Enzo Magnanini era stato chiamato 
a sostituire il portiere titolare della squadra. Cacdatori. Negli 
ambienti vicini alia direziooe del Perugia nen si sapeva che il 
caJciatore aveva Iasciato la squadra. indubbiamente autorizzato 
dall'alknatore, per raggiungere il paese dove era nato. 

Nel carcere-fortezza di Inghilterra 

Barricati in cappella 
i detenuti per protesta 

Nuova arma mostruosa per i «gendarmi del mondo» 

USA: BOMBA MULTIPLA PER GAS LETALI 
Sganciata da un aereo 1'arma si suddivide fino a coprire una superficie di ven-

timila metri quadrati con una nuvola micidiale di aggressivi chimici 
NEW YORK. 4. 

Una nuova arma mostruosa 
e destinata dagli americani so-
prattutto a trasportare e spar-
gere aggressivi chimici, che 
potranno essere anche quelli 
piu letali. L'arma potra pre-
sumibilmente servire anche al
ia disseminazione di aggressi
vi biologici. cioe alia diffu-
siooe di epidemic 

n nuovo congegno k una 
bomba da aereo che, una vol
ta sganciata e subito dopo a-
vere raggiunto il suolo, si sud 
divide in otto sezioni. ciascu-
na delle quali comprende 33 
contonitori, che si propagano 
— rauovendosi grazie a mezzj 
che non vengono precisati — 
in direzioni. diverse, fino a 
coprire complessivamente una 
superficie di ventimila metri 
quadrati. A questo punto i 

contenitori diffondono il loro 
contenuto. owero. nel caso 
che questo sia un esplosivo. 
scoppiano. 

L'arma e stata descritta ai 
membri del senato degli Stati 
Uniti dal colonnello Thomas 
W. MeUen. 0 quale ha insisti-
to sull'impiego di essa come 
portatrice di aggressivi chimi
ci. definendola atta a creare 
una c nuvola * di gas su una 
vasta superficie. II gas in que-
stione potrebbe essere quello 
indicato come < CS > (un gas 
iacrimogeno molto potente 
che qualche volta ha effetti 
letali. soprattutto nei bimbi), 
ma < in alcuni ambienti e sta
to chiaramente affermato — 
riferisce Tagenzia Reuter — 
che in parte queste bombe, di 
cui verra prossimamente for-
nito Tesercito, potrebbero es

sere caricate con sostanze ben 
piu pericolose e letali dei gas 
lacrimogeni >. 

L'agenzia prosegue riferen-
do che il dottor Cecil David
son, dei laboratori che produ-
cono aggressivi chimici. ha di
chiarato: «Per quanto sap-
piamo noi a proposito della 
nuova bomba. il riempimento 
della bomba con gas di altro 
tipo o addirittura con esplo-
sivi ad alto potenziale e un 
problema di semplicissima so
luzione. Anzi sarebbe addirit
tura possibile servirsi. per il 
riempimento delle varie "cel-
Ie " in cui e suddivisa la bom
ba, di gas o espiosivi di di-
verso tipo, in modo tale da 
ottenere effetti diversl con una 
sola esplosione*. 

Tentono i l suicidio 
quaranfa scolare 
per non fare un 

compito in classe 
ANGERS CFrancia). 4. 

Quaranta scolarette di un 
istituto privato di Angers si sono 
« awelenate > di comune accor-
do. ingerendo sia barbiturici sia 
una mistura a base di acqua di 
colonia e sapone. per sfuggire 
ad un compito in ciasse di geo-
grafla. 

n compito & stato rinviato. 
ma le ragazze hanno trascorso 
in classe tutta la giomata do-
merricale. Esse sono infatti state 
punite collettivamente dal con-
siglio dei professori 

Sette serpenti 
scoperti e uccisi 

nella sacrestia 
di una basilica 

CAMERIKO. 4 
Sette serpenti. lunghi da uno 

a due metri. sono stati uccisi 
oggi da alcuni giovani in un 
locale sottostante la sacresta 
della basilica di San Venarur.o. 
a Camerino. I rettili. annidati 
in buchi dei muri, sono stati 
scoperti da alcuni operai che 
stavano facendo lavori nella sa
crestia. Un gruppo di giovani, 
armati di bastoni e zappe. ha 
dato la caccia ai serpenti, di 
una specie non velenosa, di 
colore verde-nera 

Hanno disarmato i se-
condini mentre guarda-
vano la TV • Mitraglia-
trici puntate - « Ci trat 
. tano davvero ma!e» 

DURHAM (Inghilterra). 4 
Venti detenuti hanno but 

tato lo scompiglio ne! carcere 
piii munito d'Inghilterra. quel
lo di Durham. Hanno disarma
to i secondini. si sono barricati 
neirufficio del direttore e nella 
cappella e di II hanno telefo-
nato ad un giornale avverten-
do che la loro azione era una 
denuncia delle condizioni vera-
mente inumane con cui sono 
trattati nel penitenziario. La 
protesta continua: agli inviti 
dei dirigenti del carcere e 
della polizia di tornare alia 
normalita. i detenuti hanno 
risposto che lo faranno soltan
to quando verra aperta un'in-
chiesta sul penitenziario. 

II drammatico episodio e ini-
zialo domenica sera, poco pri
ma delle 21. I detenuti del 
braccio massima sicurezza, 
nel quale sono rinchiusi alcuni 
protagonisti della rapina del 
treno Glasgow-Londra. sono 
stati liberati dalle celle per 
essere accompagnati nella 
sala del cinema. Dovevano se-
guire alia T\' uno dei pro-
grammi piu popolari d'Inghil
terra. Jl Santo. La rivolta e 
cominciata appena i primi car-
cerati sono entrati nel salone. 
In tre o quattro hanno disar
mato due secondini e si sono 
poi impossessati delle loro 
chiavi. Poi. i venti che ave-
vano preparato il piano, hanno 
raggiunto rufficio del direttore 
e la cappella. 

Immediatamente e stato dato 
Tallarme. ma quando i secon
dini sono arrivati in forza nei 
Iocali della rivolta. i detenuti 
si erano gia barricati. Hanno 
quindi telefonato a un gioma-
;e. *Ci siamo barricati negli 
uffici del direttore — ha detto 
il loro capo —. Lo abbiamo 
fatto in segno di protesta con
tro le condizioni di laroro nel
la nostra prigione. Son e'e 
stata violenza e non intendia-
mo ricorrervi. La nostra £ una 
dimostrazione pacifica, intesa 
soltanto ad attirare Vattenzio-
ne delle autorila su di noi e 
sulle nostre condizioni >. Tutti 
gli altri detenuti. quindi. han
no parlato con il redattore del 
giornale ribadendo i motivi 
della protesta. 

rj direttore del carcere. 
quando si e reso conto che gli 
occupanti facevano sul serio. 
ha fatto intervenire la polizia. 
Nel penitenziario sono piom-
bati centinaia di poliziotti con 
cani appositamente addestrati. 
Gli inviti ad uscire si sono ri-
petuti. Ma i detenuti sono ri-
masti barricati per tutta la 
notte e 0 giorno successivo. La 
protesta — hanno fatto sape-
re — continuera fino a quando 
i loro problemi non saranno 
affrontati • risoltL 

Sally fa le smorfie 
al cavallo campione 

E' il cavallo piu grande del mondo, viene dal Belgto e fa bella 
mostra di se in uno stand della c Fiera dello sport e del cam
ping > inauguratasi duo giorni fa a New York. La stellina Sally 
Howkins (eletta c Miss Fiera >) * andata a farsi fotografare 
proprio accanto al cavallone; un ottimo espediente pubblicitario, 
owiamente 

r—in poche righe—» 
Tacciono le «radio pirafa» 
IJMUIDEN (O^nda) - La nave 
a bordo della quaJe era irutai-
lata la c radio pirata Carolina 
Sud» che trasmetteva diretta-
mente musica leggera in Inghil
terra. e giunta in porto per ri-
parazioni nei canUeri della cit
ta. Anche la nave dalla qjale 
operava la stazione radio c Ca
rolina Nord > e atteja oeDo stes
so cantere. 

Bendandi dona ristituio 
FAENZA - II sismologo Raf-
faele Bendandi ha donato al 
Comune rOsservatono geoflsico 
da lui attrezzato nel corso degu 
ultimi cinquanta anni. Nella do-
nazione e compresa anche la 
biblioteca. Bendandi. comunque, 
dirigera ancora 1'Istituto 

Sposafa la figfiadeHa bomba 
HIROSHnL\ — Hiroto Tomita, 
di 22 anrri. nata fl 6 agosto 1943, 
pochi minutt prima oho sulla 

citta venisse sganciata la bomba 
atomica. si e sposata. I gen;U>ri 
di Hiroto furono tra i pochi 
superstiti degli &Jtce 130 mila 
iuorti. 

Affamatii Beafles 
LONDRA — I Beatles hanno fa
me. Hanno inviato ad an gruppo 
di arma un te.ezramma .->el 
quale chiedono cibi in scatola. 
Non mangiano da ben due setti
mane. I membn del cejebre qjar-
tetto starmo seguendo. come e 
noto, un corso di med.taz:one 
trascende.uale m India. 

II prete della droga 
MILANO - NelTambito delle x-
dagini sul trafftco di eroina sco
perto a MUano. e stato accer-
tato che ad introdurre lo sta-
pefacente in Italia fu don Sil-
vestro Calisti. di 43 anni, gia 
sospeso «a djvinis>. D magi-
strato aveva spiccato mandato 
di cattura contro dl lui. Don 
Calisti ai 4, awooa, caatKuito. 
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